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Prot. n°   0001837                                                                       San Giovanni Ilarione, 20/12/2022 

 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione finalizzata all’Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.  

                    36 comma 2, lettere a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii in combinato  
                    disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per l’affidamento  

                    del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2026. 

                    

 CIG: ZDD39295BC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RILEVATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di rinnovare la Convenzione di 

cassa per la gestione del sevizio di tesoreria a decorrere dal 01/01/2023; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO l'art. 32 del D.L.gs n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. 25 del 

D.Lgs 56/2017 che dispone "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici "; 

 

mailto:vric81700r@pec.istruzione.it


RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto 

l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 e dall'art. 36, c. 2 , lett. a) 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. 9834 del 20/12/2013 con la quale è stato trasmesso alle istituzioni 

scolastiche lo schema di convenzione di cassa; 

 
VALUTATO positivo il servizio offerto da Intesa San Paola S.p.A. nel triennio dal 01/01/2020 al 

31/12/2022; 

 

DETERMINA 

 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 

 
Art. 1 - di acquisire il preventivo da parte dell'Istituto di credito Intesa San Paolo di Torino, per 

l'Affidamento in negoziazione diretta del servizio di cassa della durata di anni 4 dal 

01/01/2023 al 31/12/2026, mediante la stipula di apposita Convenzione sottoscritta da 

ambedue le parti. 

 
Art. 2 - di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nell'attuale 

schema di Convenzione MIUR. 

 
Art. 3 - di stabilire un impegno di spesa di circa € 1.200,00 comprensivo di ritenute per ciascun 

anno a carico dell'Aggregato A 2.1 Funzionamento amministrativo generale del 

Programma Annuale per gli   esercizi finanziari di riferimento. 

 
Art. 4 - Di richiedere all'Istituto di credito gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 

dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010 e di acquisire il 

DURC nei modi stabiliti dalla normativa. 

 

Art. 5 - Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la regolare 

esecuzione. Art. 6 - Di pubblicare il presente provvedimento all'albo online e sezione 

Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale http://www.icsgi.edu.it. 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Ugo Carnevali 

                (firma autografa sostituita dal 

nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 

39//1993)  
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